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NOTA SULLA PIATTAFORMA OLS (Online Linguistic Support) 

La Commissione Europea ha annunciato che il nuovo servizio di supporto linguistico Online Language Support 
(OLS) è attivo dal 1° luglio 2022 sulla piattaforma di apprendimento della Commissione Europea EU Academy 
disponibile al link https://academy.europa.eu/. Per accedere è richiesto l’uso dell’EU Login, che può essere 
creato con una semplice procedura accessibile direttamente dal portale EU Academy nella fase di 
autenticazione.  

Una novità importante per quanto concerne i progetti VET riguarda l’ampliamento dei target group: 
potranno infatti usufruire dei contenuti didattici dell’OLS non solo gli studenti ma anche lo staff delle 
organizzazioni VET impegnate in progetti di mobilità.  

Agli OLS contact point da voi indicati nel formulario di candidatura, verrà automaticamente assegnato il ruolo 
di "Learning Manager" sulla piattaforma EU Academy.  

Il trasferimento dei dati dei partecipanti al nuovo OLS verrà implementato in tre fasi: 

• Fase di Test (solo per i partecipanti che effettueranno le mobilità prima del 1° settembre 2022): i 

Beneficiari, utilizzando il testo standard allegato alla presente comunicazione, potranno inviare un’e-

mail ai propri partecipanti per invitarli a registrarsi su EU Academy e fruire dei contenuti di 

apprendimento. I beneficiari in questa fase non potranno tuttavia collegare i partecipanti ad un 

codice di progetto e quindi non saranno in grado di monitorare i loro progressi. 

Se i partecipanti alla mobilità e i beneficiari riscontreranno problemi nella fase di test, potranno 

rivolgersi all'helpdesk. 

 

• Fase transitoria (per i partecipanti che effettueranno le mobilità dopo il 1° settembre 2022): gli OLS 

Learning Manager potranno caricare manualmente i dati dei partecipanti (tramite file CSV) nel 

sistema EU Academy, per attivare l’invio dell’e-mail di invito che darà l’accesso ai contenuti didattici 

OLS. In questo modo i partecipanti saranno riconosciuti come utenti Erasmus+, con il vantaggio di 

essere identificati e collegati al codice del progetto. Ciò consentirà il monitoraggio dei loro progressi 

da parte del Learning Manager. 

 

• Fase finale: la Commissione Europea abiliterà il trasferimento automatico dei dati dei partecipanti 

dal Beneficiary Module (BM) all'EU Academy. L'implementazione tecnica di questo processo 

automatico è attualmente ancora in corso e i beneficiari saranno informati e formati non appena il 

sistema sarà pronto. 

A partire da luglio 2022 il nuovo OLS verrà costantemente implementato e arricchito con nuovi contenuti e 
funzionalità al fine di coprire tutte le 29 lingue degli Stati membri dell'UE e dei Paesi associati ai programmi 
Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà entro il 2023.  
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